COMUNE

DI MASCALI

PROVINCIA DI CATANIA
Dcliberazione del Commissario Straordinario
Con i poteri
.Ri.e:

ti

J.

.d."1 .r.4/.0.21'z.0i

i.

.............

ÎÎYÎ;

OGGETTO: Proposta di deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio,ex art. 194 T.U, f,E.
LL. (D.lgs. n,267/00)' della complessiva somma di e.2.255,00 dovuta dal Comune di Mascali alla IMCOEM
Immobiliare di Vecchio Maria Assunta & C. s.n.c., in virtù della Sentenza R.s. n, 2003/10 del T.A.R,S., Sez.
di Catania.

L'anno duemilatredici il giorno quattordici del mese di Febbraio alle ore 16,30 e seguenti, nella residenza Municipale,il
Commissario Straordinario' Dott. Caccamo Salyatore, nominato con D.P. n. 33 / Ser l'/S.G. , assistito dal Seqretario
Generale, Dott.ssa Mosca Maria Luisa;
Vista Ia proposta

di

deliberazione in ogg€tto;

Visti i pareri espressi, ai sensi dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepita con L.R. n. 4gl91;
Visto il D.lgs. n.267/00;

DELIBER4

lvl
ll

..

dr approvare l'allegata proposta di deliberazione, con le seguenti:

Ll

(l)

Aggiunîe / integazioni ( l ) . . . . . . . . . . . . .

; ú;f::l:1.é;;;;iit
R

Oi dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.

l2,2.commadella L.R.44/gIl

N.B ll presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, I'aggiunta o la correzione al presente atto non
sia aflìancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania
CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di deliberazione

no

addi

OGGETTO: Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, cx art.l94
T.U. EE. LL. (D.lgs. No 267100), della complessiva somma di € 2.255,00 dovuta dal
Comune di Mascali alla IMCOEM Immobiliare di Vecchio Maria Assunta & C. s.n.c..
in virtù della Sentenza R s. n. 2003/10 del T.A.R.S., Sez. di Catania.-

PREMESSO:
Che con sent. n.2003i l0 del T.A.R.S., Sez. di Catania, esecutiva, notifìcata ail'tÌntc il 22.10.2010. c,
acquisita in atti stessa data, al prot. n- 19545, il Comune di Mascali è stato condannato al paganrento in
favore tlella IMCOEM Immobiliare di Vecchio Maria Assunta & C. S.n.c., delle spese di giudizio liquidate in
complessivi Euro 1.500,00, oltre spese generali, I.V.A., C.P.A. ed importo del contributo unilicato;
Che I'importo complessivamente dovuto dal Comune di Mascali alla lNlCOtrM lrnmobiliarc S.n.c.. a
titolo di spese di giudizio, in virtù della suddetta sentenza, ascende complessivamente ad € 2.2.55.00. di cui €
1.500.00 per diritti ed onorari, € 187,50 per spese gencrali (12.50%), € 67,50 pcr Cì.P.4. (496) ed € 500.00
per importo contributo unificato;

Che a seguito notifica di atto di diffida ad adempiere da parte del legale della società cleditrice.
I'llnte ha dovuto provvedere al pagamento della detta somma, onde evitare che f'osse avviato nci suoi
contionti giudizio di ottemperanza innanzi allo stesso l-.A.R.S., Sez. di Catania;

RITENUTO
pertanto, che la predetta somma di Euro 2.250,00, che si rende necessaria al fine di dare csccuzionc
alla sopra spccificata sentenza di condanna, rientra tra i debiti riconoscibili ex art. ll)4. lctt. a. dcl
1'.t-r.llL.l-.1. (l).lgs. n. 267 12000);

VISTI
Gli artt. 193 e 194 T.U. EE.LL., approvato con D.Lgs.

267 /2000;

L'O.R.E.L. vigente nella Regione Siciliana;
l-o Statuto Comunale vigente;

PROPONE

l. di riconoscere

quale debito fuori bilancio, a fàvore della IMCOH,M lmmohiliare di Vecchio l\,faria
Assunta & C. S.n.c., la complessiva somma di Euro 2.255,00 ( Duemiladuecentocinquantacinque/O0 ) che
si è resa necessaria per il pagamento di quanto dovuto alla stessa dall'Ente, in virtir della suddetta Sentenza
R.S.2003/10 del T.A.R.S., Sez. di Catania;
2. di dare atto che I'Ente a fronte della notifica di Atto di diffida ad adempiere ha dovuto provvederc al
pagamento della somma che si va a riconoscere, al fine di evitare che fosse promosso nei suoi confronti
giudizio di ottemperanza innanzi al T.A.R.S., Sez. di Catania;

l.

di dare altresì atto che la superiore somma trova capienza nell'intervento 1010808 del corrente llilancio

2011.
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PROVINCIA DI CATANIA
COLLEGIO REVISORI DEI CONTI
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Al Responsabile del Servizio
Affari Generali
Qrlotificare agli Organi Competenti)
Sede

Oggetto: Parere su
1- I'Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art. 194
T.U. EE.LL: (D.lgs. no 267100), della complessiva somma di € 2.038,18 dovuta dal Comune di
Mascali alla Sig.ra Torrisi Angela Paola, in virtù della sentenza esecutiva r.s.n.370/2010 del
Giudice di Pace di Giarre,
2- Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex aÉ 194 T.U.
EE.LL: (D.lgs. no 267 /00), della complessiva somma di € 8.212,00 dovuta dal Comune di
Mascali ai Sigg.ri Bovara Caterina Antonella e lVlaugeri Santo, in virtù della sentenza
esecutiva r.s.n,726l20lO del Giudice di Pace di Giarre.
3- Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art 194 T,U.
EE,LL: (D.lgs. no 267100), della complessiva somma di € 1.503,00 dovuta dal Comune di
Mascali ai Sigg.ri Mobilia Antonio e Mobilia Rossana, in virtù della sentenza R.s.n.44ó8l2010
del T.A.R.S., sez. di Catania.
4 - Proposta di Deliberazione per il Riconoscimento quale debito fuori bilancio, ex art 194
T.U. EE.LL: (D.lgs. n" 267 100), della complessiva somma di € 2.255,00 dovuta dal Comune di
Mascali alla IMCOEM lmmobiliare di Vecchio Maria Assunta & C. s.n,c. . in virtìr della
sentenza R.s.n.2003/2010 del T.A.R.S.. sez. di Catania.

In relazione alla richiesta di parere contabile di cui all'oggetto
Premesso che

Giusta richiesta del211121201I prot. 233i5 ricevuta il27112/2011 di cui all'oggetto
Revisori dei Conti riunito in forma collegiale e con la presenza di tutti i suoi membri

il Collegio

dei

)---,

Visti

/'14

Le proposte di deliberazione rn.

o

37

-36-39-40 del 14112-19/12 ANNO 201I servizio

Contenzioso,
Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio
Rag. Tomasello,
Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del settore
Finanziario Rag. Tomasello,
Le sentenze tutte;

Ritenuto
che comunque in atto ci sono i presupposti della riconoscibilità previsti

dall' aÉ. 193 e 194 del

D.lgs. n.267100'

All'unanimità dopo ampia discussione il presente Collegio nelle sedute del27ll2l2011 e del

28ll2ll1 così si esprime.
PARERE FAVOREVOLE

Si prega voler comunicare

ll

Presi

Dott.

il tutto alla Cone dei Conti'

Il presente

dopo la lettura si sottoscrive

Il Segretario Generale
SalYatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
tl sottoscritto

eDNÚRl

C

5AB I ,ll

operatore del servizio delle pubblicazioni

che la2lesente deliberazione. ai sensi dell'art. I

dal

lD-02- t3

alOZ-O3-11

I

della L.R. 4419 I , modificato dalla L.R .

17

/2004, è

in

pubblicazione

per quindici giorni consecutivi, sul sito web istituzionale
comune sezione Albo Pretorio, accessibile al pubblico (art.32, comma l, della legge 6912009).

Mascari

jFfEg,ZOtg

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi

(l)

,

dell'af. 12 comma/f - 2 , della L.R.44/gl

cancellare ciò che non interessa.

e successive modifiche ed

COÀ{UNAI-E CAPO

Ifario

Luisa

ri t S FEB. 2013,

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo
Mascali li

s

cd

a-listtr.

La presente deliberazione viene trasmessa per I'esecuzione all'Area

va'"uri

LIa

Il Segretario

Generale

